
 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 3 DEL  14.01.2020 

 

OGGETTO: ABBONAMENTO A “IL SOLE 24 ORE” EDIZIONE DIGITALE. SMART CIG Z872B8D87A. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di                    

organizzazione degli uffici e dei servizi; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale;  

RAVVISATA l'opportunità di acquisire il servizio in oggetto per esigenze contingenti, in particolare, del              

Servizio Personale e Affari Generali dell'Ente; 

VISTA la proposta commerciale individuata sul sito ufficiale del Quotidiano “Il Sole 24 Ore” relativamente               

alla formula di abbonamento “Digital Plus Contenuti disponibili su PC, smartphone e app” che prevede un                

importo di € 359,00 annuo (Iva inclusa); 

VISTE le disposizioni della L. 7/08/2012, n. 135, di conversione del D.L. 6/07/2012, n. 95, ai sensi delle quali                   

l’Ente è tenuto ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione                  

messi a disposizione da Consip S.p.A.; 

VISTO l’art. 1 commi 449 e 450 della legge 296/2006, come modificati, in particolare, dall’art. 1 comma 502                  

della legge 208/2015 e dall'art. 1 comma 130 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 che conferma l’obbligo - per                    

gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo                    

comunitario - a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati               

elettronici; 

PRESO ATTO che l'affidamento oggetto del presente provvedimento è inferiore alla soglia individuata dalla              

norma in commento; 

VISTO l'art. 36 comma 2 lettera a) che consente, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro,                 

l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in                 

amministrazione diretta; 

VISTO, altresì, l'art. 32 comma 14 del d.lgs 50 del 18 aprile 2016, secondo il quale il contratto è stipulato, a                     

pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma                

pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata             

in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante                 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite              

posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio n. 33 del 20/12/2019 di autorizzazione alla gestione provvisoria              

dell'Ente per il periodo 01/01/2020 – 29/02/2020; 

DATO ATTO che trattasi di spese necessarie per assicurare i servizi istituzionali dell'Ente; 

DATO ATTO dell'istruttoria del funzionario Francesca Chionchio in organico al Servizio Provveditorato e             

Gestione Patrimoniale dell'Ente; 

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico dell'Ente; 

 
                                                                               DETERMINA 

 

1. di autorizzare l'abbonamento in oggetto per l'anno 2020 al prezzo di € 359,00 Iva inclusa; 
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2. di procedere alla stipula del contratto in parola in formato elettronico mediante la sottoscrizione              

digitale dei documenti che lo compongono (il presente provvedimento di affidamento, il prospetto             

recante gli adempimenti connessi alle disposizioni concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari e             

la nota di affidamento); 

3. di imputare l'onere sul conto n. 325050/2020; 

4. di autorizzare gli uffici a soddisfare gli adempimenti di cui all'art. 29 commi 1 e 2 del richiamato D.                   

Lgs 50/2016. 

 
Visto per la regolarità amministrativa 

Il responsabile Servizio Provveditorato e Gestione Patrimoniale 

(dott. Angelo Del Buono) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005  

Visto per la regolarità contabile 

Il responsabile gestione finanziaria e programmazione 

(dott. Luigi Di Pietro) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005  
 

 

Il SEGRETARIO GENERALE  

(Dott.ssa Lorella Palladino) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
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